
 

 

Per-Corso Fiore© 

Formazione per docenti di scuole del primo ciclo d’istruzione. 

 

Approccio 

Olistico e Sistemico-Relazionale con visione biocentrica della Vita e acquisizioni di competenze 

multimediali, computazionali, di comunicazione, di creazione di materiali didattici, laboratori personalizzati 

e di coaching (psicologia positiva mirata al raggiungimento di obiettivi).  

 

Obiettivi  
Partendo dalle Indicazioni Nazionali del Miur, guidare gli adulti nella creazione di una propria didattica 

inclusiva*, maieutica e multidisciplinare, un percorso relazionale d’apprendimento personalizzato per i 

bambini del gruppo classe, che li renda esseri umani consapevoli e responsabili proiettati verso la libertà e 

la felicità personale e globale, carichi d’amore per se stessi, la Vita e il Mondo. Una didattica che sviluppi i 

loro talenti e la loro empatia, che li stimoli a sognare e a sviluppare il proprio pensiero critico, che insegni 

loro ad avere obiettivi ambiziosi concreti e lungimiranti, dia loro i mezzi per creare strategie atte a 

raggiungerli, infondi sicurezza, autostima, amore per l’apprendimento, insegni la ricerca, dia loro le 

competenze professionali, tecnologiche e personalizzate per il raggiungimento del proprio obiettivo oltre 

che le soft skills necessarie nella vita come persone e nel lavoro come professionisti completi. Restando 

bambini e insegnando agli adulti a imparare da e con loro. 

 

 

 

 

*per didattica inclusiva s’intende un approccio all’apprendimento che tiene conto delle diverse intelligenze umane 

(Linguistica, Logico-Matematica, Spaziale, Corporeo-Cinestesica, Musicale, Interpersonale, Intrapersonale, 

Naturalistica, Esistenziale), dell’alto potenziale cognitivo (Plusdotazione) attraverso varie metodologie che permettono 

a tutti i bambini di apprendere e raggiungere obiettivi e competenze in modo personalizzato ma in gruppo. 

 

 



 

Programma 

Durante l’intero corso, ognuno dei partecipanti costruirà il proprio personale “per-corso” di 

apprendimento, confrontandosi con gli altri e arricchendolo di modulo in modulo. Alla fine degli incontri ci 

sarà un momento di condivisione e presentazione interattiva. C’è sempre un margine di creatività e 

imprevedibilità nello svilupparsi del corso e delle sue tematiche perché si costruirà con i partecipanti e ci 

potrà essere un’area di personalizzazione in base alle loro esigenze. È per questo che a un modulo base si 

possono scegliere dei moduli specialistici o crearli insieme in base alle esigenze del gruppo docenti.   

 

Consulenza Annuale 
È possibile concordare una consulenza annuale per seguire i docenti nello svolgimento dei programmi.  

Programma Base & Moduli 
Titoli del programma base per week-end (2x32 ore - 3x50 ore – 5x80 ore) e dei moduli che vanno a creare 

specifiche competenze. Sarebbe interessante che gruppi di docenti scegliessero di seguire moduli diversi 

in modo da creare un team per la scuola che possiede tutte le competenze. La descrizione del programma 

e dei moduli si trova a seguire. 

 

1° week-end Introduzione all’Approccio e la Consapevolezza dell’Io  

2° week-end Il sistema famiglia e l’apprendimento in tutti i suoi metodi e forme.  

3° week-end I mezzi dell’apprendimento, le competenze professionali per adulti e bambini.  

4° week-end Multidisciplinarietà. Impariamo nuovi e vecchi media. Disposizione Spazio Classe 

5° week-end Scrittura Creativa Multimediale & Esposizione Progetti Docenti personalizzati.  

 

Modulo 1   Multimedialità, sicurezza in rete e Pensiero computazionale 

Modulo 2   Scrittura creativa e drammatizzazione (teatro, cinema, webtv a scuola) 

Modulo 3   Apprendimento in movimento e con la musica. 

Modulo 4   Essenza Umana, vivere l’appartenenza alla Terra, alla cittadinanza del Mondo e della 

Società con una visione Biocentrica, Democratica, Antispecista, Ecologico-Sostenibile e Socio-

Responsabile della Vita. 

Modulo 5   Multicultura e Lingue Straniere. Differenze e ricchezze per un’integrazione 

costruttiva  in relazione all’apprendimento e la socializzazione nella scuola italiana. 

Modulo 6  Plusdotazione, come riconoscerla e come sviluppare una didattica inclusiva per l’alto 

potenziale cognitivo. 

 



 

 

Modulo 1 – Multimedialità, sicurezza in rete e Pensiero computazionale 
Come utilizzare i canali multimediali odierni per l’insegnamento e dai ragazzi per l’apprendimento. Come 

attivare la sicurezza in rete e come combattere il cyberbullismo. Spiegazione del pensiero computazionale, 

di programmi di coding e di un software di programmazione per la creazione di siti internet, video e 

presentazioni multimediali. 

 

Modulo 2 – Scrittura creativa e drammatizzazione (teatro, cinema, webtv a scuola) 
L’arte tira fuori passioni, talenti, informazioni ed emozioni. Attraverso l’arte è possibile costruire un 

progetto multidisciplinare di apprendimento che permetta di esplorare i vari temi affrontandoli e 

sviluppandoli da più punti di vista e linguaggi. Lo sviluppo di un’opera teatrale, di un film o la creazione di 

una webtv della scuola, aprirebbe la strada allo sviluppo del pensiero critico, alla ricerca, al coinvolgimento 

in prima persona dell’alunno e all’acquisizione di nuove competenze attraverso una nuova relazione 

alunno-docente.  

 

Modulo 3 – Apprendimento in movimento e con la musica. 
È possibile imparare facendo sport. L’attività fisica è fondamentale per lo sviluppo armonico dell’individuo. 

A questa è possibile inglobare attività didattiche che permettono di apprendere in movimento. Movimento 

del corpo e sonorità sono un altro elemento di connessione tra mente e corpo, tra il rispetto dei ritmi di 

apprendimento e l’espressione di emozioni, sentimenti e bisogni.  

 

Modulo 4 – Essenza Umana, vivere l’appartenenza alla Terra, alla cittadinanza del 

Mondo e della Società con una visione Biocentrica, Democratica, Antispecista, 

Ecologico-Sostenibile e Socio-Responsabile della Vita. 
Abbracciare nuovamente la connessione con la Terra, riappropriarsi dell’essenza della Vita, del suo 

significato più profondo. Sia da un punto di vista umano che delle altre specie, privilegiandone la 

comunicazione e il confronto. Avere un’esperienza autentica e acquisire consapevolezza di sé. Applicare 

questa coscienza nel rapporto con la comunità e il Mondo visto come un insieme. Costruire dialoghi 

biocentrici ed esercizi sociali e didattici volti a divulgare questa visione ecologica e di confronto che mette 

al centro la Vita. 



 

 

Modulo 5 – Multicultura e Lingue Straniere. Differenze e ricchezze per 

un’integrazione costruttiva  in relazione all’apprendimento e la socializzazione 

nella scuola italiana. 

Molte classi italiane includono studenti stranieri che parlano poco o niente l’italiano. Questa condizione 

può essere un problema per il bambino e il docente o una ricchezza per la classe. Ogni lingua costruisce il 

modo in cui un individuo struttura il proprio pensiero che si riflette poi nella cultura del popolo.  

In questo modulo si prenderanno in considerazione le principali lingue neolatine e l’inglese, per riuscire a 

comunicare in modo sano e naturale con i bambini, aiutarli nell’apprendimento della lingua italiana 

partendo dalle desinenze e regole in comune tra la loro lingua e la nostra. Allo stesso tempo, si spiegherà 

come utilizzare le competenze linguistiche dei bambini stranieri per arricchire gli studenti italiani nell’uso 

della seconda e terza lingua e nella formazione di un pensiero critico che tiene conto di più punti di vista. 

 

Modulo 6 – Plusdotazione, come riconoscerla e come sviluppare una didattica 

inclusiva per l’alto potenziale cognitivo. 

La plusdotazione è una dissincronia nello sviluppo, nella quale elevate capacità cognitive e il saper svolgere 

le attività con notevole intensità, si combinano per formare esperienze interiori ed una consapevolezza che 

sono differenti dalla norma. Questo loro essere così particolari li rende particolarmente vulnerabili e 

richiede l’utilizzo di uno stile parentale, di un’educazione e di un metodo d’insegnamento e di counseling 

particolare al fine di sviluppare appieno il loro potenziale (Columbus Group, 1991).  

Attraverso questo modulo sarà possibile avere gli strumenti per riconoscere un bambino plusdotato e 

sviluppare una didattica inclusiva che permetterà a lui e a tutta la classe di sviluppare il proprio potenziale, 

orientarsi alla felicità e di creare un gruppo di lavoro omogeneo, integrato dove ognuno avrà un ruolo 

importante per la crescita dell’intera classe. 

 

  

 

 

 



 

Programma del corso base 

 

1° week-end: Introduzione all’approccio e la Consapevolezza dell’Io  

Sabato  

Mattina  

ore 9.30 - Io. Gli altri. Il Mondo. L’approccio sistemico relazionale e del coaching olistico per noi e come 

trasmettere questo nuovo sguardo e applicarlo nel rapporto con il bambino. Insegniamo al bambino chi è e 

lavoriamo su questo.  

ore 11.00 - Benessere, costruiamo l’apprendimento secondo le priorità dell’individuo. Lavoriamo sui diritti 

umani e dei bambini partendo dalla quotidianità come strumento didattico.  

 

Pomeriggio  

ore 14.00 - La Natura: riappropriarsi della propria natura e connettersi con la Natura. Seguire l’istinto, 

perseguire l’autosufficienza, sentirsi parte del Mondo e dell’Universo. Ascoltare i bambini e come guidarli 

verso questa scoperta.  

ore 16.00 – L’Altro: importanza della diversità e il suo rispetto.  

                                    Laboratorio 

 

Domenica  

Mattina  

ore 9.30 - Stile di vita: insegniamo ai bambini uno stile di vita sano e consapevole attraverso l’esperienza. 

Proviamo a formulare il proprio e segniamo i punti fondamentali in base ai nostri valori, alle sfere e alle 

cose importanti.  

ore 11.30 - Il tempo e il suo uso. Laboratorio esperenziale sul tempo con i bambini.  

                    Strumenti: Macchina e  linea del tempo nell’apprendimento progettuale o tematico. 

 

Pomeriggio  

ore. 14.00 - Alimentazione: gli stili di vita alimentari e l’apprendimento: nozioni di alimentazione.  

ore.15.30 - Giocare con il cibo: piccoli chef apprendono. Laboratorio e merenda  

ore 17.00 La felicità. 

  



 

 

2° week-end: Il sistema famiglia e l’apprendimento in tutti i suoi metodi e forme.  

 

Sabato  

Mattina  

ore 9.30 -  Sistema famiglia: le relazioni che stimolano all’apprendimento, come spiegare il proprio percorso 

alla famiglia. Formulazione del patto scuola-famiglia e coinvolgimento dei genitori per una partecipazione 

attiva della famiglia nel percorso d’apprendimento.  

Ore11.30 - Approccio all’insegnamento maieutico. Laboratorio di comunicazione con i bambini (i bambini 

protagonisti della comunicazione in base al programma d’apprendimento degli adulti).  

 

Pomeriggio  

ore 14.00 - Destrutturazione di ciò che sappiamo dell’apprendimento e di come apprendere. La paura del 

non-apprendimento.  

 

- LifeSchooling: le mille possibilità per apprendere dalla vita: come costruire un programma partendo 

dall’esperienza e dagli stimoli. Come apprendere senza programmi.  

 

– Dall’homeschooling alla scuola democratica: distinguere tra scuole e metodi: Montessori, Steiner, senza 

zaino, ecc..  

 

- Socializzazione… come dare spazio e tempo ai bambini per riappropriarsi e costruire relazioni sane, scelte 

e significative. 

 

Domenica  

Mattina  

Ore 9.30 - Lo sport: allenamento fisico, conoscenza del proprio corpo, passione e relazioni per i bambini: 

stretching lab, respirazione e meditazione. All’aria aperta se c’è bel tempo.  

Ore 11.30 - Laboratorio per i bimbi sporteducativo. 

 

Pomeriggio  

Ore 14.00 - Natura: conoscenza e approfondimento  

Ore 15.30 - Come siete creativi? Come sviluppare la creatività nei bambini?  



 
- Erbario e vie delle spezie: esempi di work-experience e laboratorio con i bimbi, personalizzazione 

con i percorsi individuali del gruppo.  

 

3° week-end I mezzi dell’apprendimento, le competenze professionali per adulti e 

bambini.  

 

Sabato  

Mattina  

Ore 9.30 - Responsabilità sociale: come organizzare il proprio apporto nella società. Come coniugare le 

passioni dei bambini con il sociale e trasformarle in motivo di apprendimento e acquisizione conoscenze.  

Ore 11.00 – la Rete: la più importante risorsa per le relazioni, per imparare stili di vita e competenze nuove, 

per vivere e fare esperienze dai social al quartiere. Come creare una rete costruttiva tra insegnanti, 

insegnanti-genitori, scuola-territorio. 

 

Pomeriggio  

Ore 14.00 - il Territorio: alla scoperta delle risorse del nostro territorio. Workshop territoriale individuale 

sul proprio percorso.    

Ore 17.00 - l’Artigianato: creare con materiali da riciclo:   laboratorio “il calendario-agenda della felicità e il 

quadrorologio”: il planning per l’apprendimento gioioso e per la Vita. Viva l’imprevedibilità!  

 

 

Domenica  

Mattina  

Ore 9.30 La tecnologia: l’utilizzo costruttivo di internet e dei new media: breve corso di Wordpress per la 

costruzione di un sito internet, Seo copywriting, di internet per la ricerca, dei social network e live chat. Utili 

e potenti strumenti da utilizzare per l’apprendimento, la vita e conoscere per potersi tutelare e navigare in 

sicurezza, oppure per la costruzione di progetti scolastici.  

Ore 11.00 - Workshop adulti. 

 

Pomeriggio  

Ore 14.00 – Marketing: obiettivi, strategie, comunicazione e matematica! Come realizzare un business plan 

e trasferirlo ai bambini per i loro progetti.  



 
Ore 17:00 - Laboratorio. 

 

 

4° week-end Multidisciplinarietà. Impariamo nuovi e vecchi media. Diposizione 

spazio classe. 

 

Sabato  

Tutto il giorno  

- Come apprendere attraverso un progetto multidisciplinare creativo e artistico.  

Workshop & lab 

Creazione di lapbook, flexagoni, carte gioco, e altri materiali didattici. 

 

Domenica  

Tutto il giorno  

- Dalla scrittura creativa, alla drammatizzazione alla multimedialità.  

- Come creare un racconto, la caratterizzazione dei personaggi, l’ambientazione.  

- Come creare una sceneggiatura dal racconto. 

- La creazione di scenografie.  

- La scenografia della classe (disposizione banchi e condivisione armadi e materiali) 

- Come trasformare il racconto in opera multimediale (video, audio, ecc…) 

 

5° week-end Scrittura Creativa Multimediale & Esposizione Progetti.  

 

Sabato  

Tutto il giorno  

- Laboratorio esperenziale di scrittura creativa multimediale. 

 

Domenica  

Tutto il giorno  



 
- Dimostrazione interattiva dei progetti d’apprendimento di ogni partecipante. Confronto costruttivo e 

raccolta materiali. 

 

- Consegna e spiegazione d’informazioni utili: siti, link, reti, gruppi e contatti. 

 

 

 

Per info:  

Carmen Fiore - Cell. 340 1540555 - e-mail: carmenfiore.ebasta@sobjective.it  

Siti: www.sobjective.it/kidsacademy - www.sobjective.it/www.carmenfiore.ebasta/  - 

mailto:carmenfiore.ebasta@sobjective.it
http://www.sobjective.it/kidsacademy
http://www.sobjective.it/www.carmenfiore.ebasta/

